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TITOLO 

CORSO BLENDED "COSTRUZIONI DI CLASSI 
VIRTUALI E UTILIZZO DELLE APP DI GOOGLE" (PER 
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA ID 38906 

DESCRIZIONE Il percorso formativo è finalizzato a fornire ai partecipanti competenze operative 
per lavorare in modalità collaborativa in ambiente Google, sfruttando le 
potenzialità di Google Drive e valorizzando le possibilità di integrazione fra le 
varie APP di Google in ambiente Classroom, con un approccio orientato in una 
duplice direzione, ossia favorire la gestione organizzativa nell’ambito dell’Istituto 
Scolastico e promuovere un approccio sperimentale alla didattica innovativa.  
L’utilizzo delle App di Google verrà applicato alla sperimentazione in Classroom, 
ambiente predisposto per interagire con la classe virtuale (mettere a disposizione 
materiali, assegnare compiti da svolgere…), condividendo tutte le tipologie di file 
realizzabili con le App di Google (Documenti, Moduli, Presentazioni…). 

OBIETTIVI Nel percorso i partecipanti potranno sperimentare come utilizzare i Documenti di 
Google, così da ottimizzare il lavoro in termini di fruizione e di condivisione, con 
colleghi e allievi. Contestualmente, potranno sperimentare i vantaggi derivanti 
dall’utilizzo di Google Moduli per somministrare quiz e questionari, con raccolta 
dati in forma tabellare e in forma grafica, automatizzata mediante le funzioni di 
Google.  In conclusione, inoltre, si potrà sperimentare l’adattabilità di Google 
Presentazioni, funzionale per realizzare dispense e materiali, da utilizzare nella 
didattica in aula. Tutte le APP verranno sperimentate in Classroom e analizzate 
nell’ottica della modalità di lavoro in condivisione, così da incoraggiare la 
collaborazione tra docenti per la realizzazione di repository. 

PROGRAMMA • introduzione all’ambiente Google Drive e all’ambiente di gestione di 
Classroom; 

• organizzazione di Google Classroom – gli account, la somministrazione, le 
condivisioni; 

• focus sulle funzionalità di base per l’utilizzo di applicazioni per la redazione 
di testi (Documenti di Google);  

• focus su operazioni avanzate orientate alla didattica (ad es. come valorizzare 
la cronologia delle revisioni nella scrittura collaborativa, come utilizzare i 
comandi per la digitazione vocale…); 

• implementazione degli strumenti in Drive mediante l’integrazione di 
applicazioni dallo store di Google;  

• strumenti per creare questionari, test e sondaggi (Moduli/Forms di Google)- 
con integrazione di funzioni per la correzione e la rielaborazione grafica dei 
dati;  

• strumenti per elaborare dispense e materiali (Presentazioni di Google); 

• strategie per migliorare la performance didattica utilizzando le App di 
Google;  

• modalità di condivisione e di scrittura collaborativa negli scenari didattici. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Organizzato in modalità blended, il percorso si articola su n. 15 ore in presenza e 
n. 10 ore online, per complessive n. 25 ore di formazione. Il corso si attivera’ con 
almeno 15 partecipanti. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO a.s. 2019-2020 

EDIZIONI EDIZIONE CON ID XXXXX SU PIATTAFORMA SOFIA 
Apertura Iscrizioni dal 4 dicembre al 29 gennaio 2020 
Svolgimento iniziativa  dal 29 gennaio 2020 al 18 marzo 2020 

DURATA (ORE) 25 

FREQUENZA NECESSARIA (ORE) 20 

DESTINATARI Docenti scuola dell’infanzia 
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Docenti scuola primaria 

MATERIALI E TECNOLOGIE 
USATE 

PC 
Lim o videoproiettore 
E-book 
Video 
Web  
Video-lezioni 

TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI Test a risposta multipla 

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE  

• lavorare in maniera consapevole nell’ambiente di gestione didattica di 
Google Classroom; 

• integrare le APP di Google nelle attività didattiche; 

• attuare modalità di lavoro in ambiente cloud funzionali a migliorare la 
performance didattica; 

• valorizzare la modalità di scrittura collaborativa. 
AMBITI Didattica e metodologie 

Innovazione didattica e didattica digitale 

ATTESTATO Al termine delle attività, verrà rilasciato, per ciascun partecipante, un attestato di 
frequenza. 

RELATORI/FORMATORI dr. Gerardo Zenga 
dr.ssa Bianca Iafelice 
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